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INCONTRO FORMATIVO 

 

Direttiva MEF | Separazione contabile 
 

Data: 
Orario: 
Modalità: 

 

10 Febbraio 2021 
10:30 - 13:00 
VIDEOCONFERENZA (piattaforma GoToMeeting) 
Il link di collegamento sarà inviato 24 ore prima all’indirizzo e-mail riportato nella scheda di iscrizione. 
 

Quote di 
iscrizione: 

€ 150 + IVA 1° iscritto 
€ 100 + IVA dal 2° iscritto 
La quota di iscrizione comprende: documentazione, attestato di partecipazione. 
Confservizi si riserva la facoltà di annullare o rinviare l’incontro programmato qualora non venga raggiunto il 
numero minimo di partecipanti. 

 

DESTINATARI 
 Amministratori  
 Direttori Generali  
 Direzione amministrativa e finanziaria  
 Ufficio amministrativo  
 Funzione controllo di gestione  
 
PREMESSA 
La Direttiva MEF prescrive l’adozione di sistemi di contabilità separata alle società a controllo pubblico, che 
svolgono attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi, insieme con altre attività svolte in regime 
di economia di mercato.  
Le società obbligate devono adeguare il proprio sistema di contabilità a tali obblighi di separazione contabile 
in modo da produrre conti annuale separati conformi, nei primi mesi del 2021 contestualmente alla redazione 
del bilancio di esercizio.  
 
OBIETTIVI  
Il corso si pone l'obiettivo di:  
 illustrare nel dettaglio i passi necessari da compiere in base a quanto indicato dal MEF;  
 evidenziare le analogie rispetto all’unbundling contabile disciplinato da ARERA;  
 fornire indicazioni sulla giurisprudenza in materia di società a partecipazione pubblica.  

 
PROGRAMMA  
 La direttiva MEF sulla separazione contabile  
 Ambito di applicazione  
 Il controllo pubblico e l’identificazione delle attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi 

rispetto a quelle in regime di libero mercato  
 Come farsi trovare pronti per il bilancio 2020  
 Applicazione a casi reali  
 
RELATORI 

 
 Ing. Marco Signorini | Socio, Utiliteam  
 Avv. Luigi Giuri | Mondini Bonora Ginevra Studio Legale 

Torino, 26/01/2021 
Prot. 8 
 

PER ISCRIVERSI CLICCARE QUI 
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